
Alessia Morigi ha conseguito nel 1988 la Maturità classica (60/60) presso il Liceo 
Classico Vincenzo Monti di Cesena, nel 1992 la Laurea in Lettere Classiche ad indirizzo 
archeologico (110/110 L) e, a seguire, la Specializzazione in Archeologia (70/70 L) e 
il Dottorato di ricerca in Archeologia (Ottimo) presso l'Università di Bologna. 

E' stata Ricercatore Universitario a tempo indeterminato dal 1998 al 2004 presso la Seconda 
Università di Napoli e dal 2004 al 2014 presso l'Università di Parma, dove dal 2014 
è Professore Associato di Archeologia Classica. 

E' idonea alle funzioni di docente universitario di I fascia per il SC 10/A1 Archeologia. 

Presso l'Università di Parma è stata delegata del Rettore e segretario del Comitato 
Scientifico di Ateneo di Area 10, membro del Gruppo Internazionalizzazione di Ateneo  
ed è attualmente coordinatore del Presidio di Assicurazione della Qualità 
dipartimentale del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali, vice presidente del Corso di Studio in Lettere, membro del Collegio Docenti 
del Dottorato in Scienze Filologico-Letterarie, Storico-Filosofiche e 
Artistiche, membro del Gruppo di Riesame del Corso di Studio in Lettere. 

E' Presidente della Società di Studi Romagnoli e membro del Comitato Scientifico 
dell'Istituto Cervi-Biblioteca Archivio Emilio Sereni.  

Dirige la rivista Studi Romagnoli e le collane Studi e Repertori, Quaderni degli Studi 
Romagnoli, Guide. Partecipa al Comitato Scientifico della Collana dell'Istituto Alcide Cervi 
e della Collana PhiloHumanistica e al Comitato Editoriale di Paideia (fascia A) e Byrsa 
(fascia A). 

Dirige lo scavo della Villa di Teoderico in regime di concessione MiC all'Università di 
Parma. 

Dirige nell'ambito del Programma internazionale  S.F.E.R.A. Spazi e Forme dell'Emilia 
Romagna Antica i progetti Inter Amnes (vincitore bando Reti d'Arte Fondazione 
Cariparma), CittAumentata (vincitore bando ThinkBig Cariparma LuDE),   Luceria (vincitore 
bando GpT-IBC Regione ER), Regium Lepidi. 

E' responsabile scientifico delle Convenzioni Quadro tra Università di Parma e, 
rispettivamente, Comune di Galeata e Istituto Cervi-Biblioteca/Archivio Emilio Sereni, delle 
convenzioni tra Università di Parma e, rispettivamente, Comune di Reggio Emilia, Unione 
Comuni Parma Est per attività scientifiche e didattiche; 

Come delegata del Rettore, è stata  responsabile scientifico per l'Università di Parma 
del protocollo d'intesa con Comune di Parma-Direzione Regionale BBCC-MiBACT per 
Parma 2200 - Celebrazioni per l'anniversario della fondazione di Parma romana, nell'ambito 
del programma nazionale MMCC - 2200 anni lungo la via Emilia condotto in partenariato 
con MiBACT e Comuni di Parma, Reggio Emilia e Modena ed è  responsabile per 
l'Università di Parma del progetto di studio e allestimento dell'area archeologica del 
ponte romano di Parma. 
Ha conseguito il Premio Antonio Veggiani. 
Ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali in collaborazione con 
università italiane ed estere e con MiBACT e CNR, ha organizzato numerosi convegni e 
progetti editoriali nazionali e internazionali ed ha preso parte a convegni nazionali e 
internazionali come panel chair e con relazioni su invito. 

E' autrice di 5 monografie e 2 lavori a carattere monografico pubblicati in sedi italiane ed 
estere, 3 curatele di volume, 13 curatele di volume nell'ambito di collane da lei 



dirette e oltre 80 saggi editi in sedi italiane ed estere nell'ambito di un'attività scientifica 
prevalentemente dedicata alle tematiche dell'insediamento urbano e territoriale di età 
classica. 


